
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE 

25 OTTOBRE 2020 

 
Incontro dei sig.ri partecipanti e partenza per Tivoli. Sosta lungo il percorso. 
Arrivo a Villa Adriana, incontro con la guida e visita guidata. 
La più grande delle ville imperiali romane; Adriano vi fece lavorare per oltre vent’anni, sui terreni della 
moglie Sabina, prodigandovi la sua fine cultura tardo-ellenistica, includendo teatri e biblioteche e 
rievocando luoghi che aveva visto nei lunghi viaggi per le province orientali. Il campo di grandi rovine, 
devastate, saccheggiate, dimenticate e riscoperte, unisce alle suggestioni archeologiche e storiche quelle 
del variato paesaggio, vicino all’Aniene, ai piedi dei monti Tiburtini. 
Al termine della visita pranzo in ristorante. 
Nel primo pomeriggio proseguimento per Villa D’Este; costruita nel ’500 per il cardinale Ippolito II d’Este da 
Pirro Logorio, che trasformò un convento benedettino, progettando il parco e varie fontane. Il palazzo, di 
sobrie linee architettoniche, conserva sale decorate da affreschi di scuola romana del ‘500. Dalla loggia 
superba è la vista sul giardino, che digrada a terrazze simmetriche, rivestite di ricca vegetazione e animate 
da numerose fontane e giochi d’acqua. Dallo scalone si scende passando per la fontana del Bicchierone, al 
suggestivo viale delle Cento fontane, con getti d’acqua e sculture. Si potranno ammirare le fontane 
dell’Ovato, di Roma e Rometta, dei Draghi, dell’Organo fino ad arrivare alla rotonda del viale centrale che 
termina con dei Cipressi Centenari. 
Al termine partenza per il rientro. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 130,00 

 
La quota comprende: 

Bus GT per tutta la durata del viaggio; 

Guida per l’intera giornata; 

Pranzo in ristorante con bevande incluse; 

Ingressi a Villa Adriana e Villa d’Este; 

Assicurazione medico; 

Iva, tasse e percentuali di servizio. 

 

La quota non comprende: 

Mance, ed extra in genere; 

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

Per informazioni e prenotazione: 

Casual Viaggi – Viale Parini 39 – 06018 Trestina – Tel: 075 8540885 

 

Termine ultimo per le iscrizioni al 30/09/2020 

 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato l’acconto pari ad euro 30,00 

Saldo entro il 10 ottobre. 


